
METODI PER LA MISURA DELLE RESISTENZE 
 
 
 
1)Metodo strumentale. 
2)Metodo Volt-Amperometrico. 
3)Metodo del ponte di WHEATSTONE. 
 
 
 
 

Metodo strumentale. 
 
Per metodo strumentale si intende un metodo che prevede l’utilizzo di uno strumento specifico per 
la misura della resistenza elettrica. Tale strumento è detto Ohmmetro ed è una combinazione della 
legge di OHM e l’interazione tra campo magnetico e filo percorsa da corrente elettrica. Infatti un 
Hommetro è costituito da un equipaggio mobile il quale reagisce al passaggio di corrente nel 
circuito. La deviazione dell’indice dipende dall’intensità della corrente circolante nel circuito 
magneto-elettrico. A tal riguardo lo strumento presenta una pila elettrica di un certo voltaggio la 
quale viene collegata tramite i puntali dello strumento agli estremi della resistenza di cui vogliamo 
sapere il valore. Come sappiamo dalla legge di OHM la quantità di corrente, a parità di d.d.p. 
applicata ( la pila non cambia il suo valore di d.d.p. nello strumento) dipende proprio dalla 
resistenza. Quindi avendo tarato lo strumento, possiamo conoscere il valore della resistenza. 
 

 
 

 
 
 
Il valore e la precisione di tale metodi dipende principalmente dalla qualità dello strumento 
utilizzato, dalle condizioni dello stesso e dalla cura con cui l’operatore è in grado di usare lo 
strumento. 
 
 



Metodo Volt-Amperometrico 
 
Il metodo volt-amperometrico è il più semplice metodo indiretto per la misura di una resistenza, 
ed è applicabile a resistenze di ogni valore (per altri metodi vedere ohmmetro). Il metodo deriva 
direttamente dalla definizione stessa di resistenza e si basa sulla legge di Ohm. Consiste in una 
fonte di tensione continua (in genere una batteria di pile), che alimenta la resistenza incognita; di un 
voltmetro (o di un millivoltmetro) magnetoelettrico, e di un amperometro (o di un 
milliamperometro), anch'esso magnetoelettrico. Il valore della corrente, circolante nella resistenza 
incognita, deve essere scelto di volta in volta in relazione al valore della resistenza incognita. Per 
questo motivo, spesso, si esegue una misurazione della resistenza in modo grossolano e veloce 
(misura di orientamento) e poi, in base al risultato, vengono scelti gli strumenti più consoni ad una 
misura di precisione. 

Più è piccola la resistenza incognita, più deve essere grande la corrente che ci circola, in modo da 
poter misurare una tensione di valore relativamente grande, ma la corrente non deve essere troppo 
grande per non compromettere l'integrità strutturale della resistenza. 

Se invece la resistenza incognita è abbastanza grande, la corrente che ci circola deve essere 
relativamente piccola, in modo da non richiedere una tensione di alimentazione troppo grande di 
difficile realizzazione e manipolazione. 

Il campo di applicazione pratico del metodo volt-amperometrico varia dai pochi centesimi ad alcune 
decine di migliaia di ohm. È sempre opportuno, per poter verificare se non esistono anomalie nella 
resistenza che andiamo a misurare, effettuare quattro - cinque serie di letture con tensione via via 
crescente. 

Esistono due metodi distinti: 

• Metodo volt-amperometrico con voltmetro a valle (o anche con amperometro a monte) 
• Metodo volt-amperometrico con voltmetro a monte (o anche con amperometro a valle)          

 

Metodo volt-amperometrico con voltmetro a valle:  

 

Questo metodo è utilizzato quando la resistenza incognita è relativamente piccola. Il circuito è 
composto dai quattro elementi descritti, con l'accortezza di posizionare il "voltmetro a valle" 
dell'amperometro, cioè in voltmetro misurerà la tensione ai capi della resistenza incognita e 
l'amperometro (che si trova a monte) misurerà la corrente che circola nella resistenza incognita, 



sommata alla corrente che permette al voltmetro di funzionare (corrente di autoconsumo). Questo 
metodo è efficace per resistenze di valore almeno 100 volte inferiore al valore della resistenza 
interna del voltmetro. 

 R= ΔV/I =  ΔV/(Iv+Ir) 

 
A questo punto si può effettuare il rapporto tra tensione misurata e corrente misurata e l'errore 
sistematico sarà sicuramente più piccolo dell'1%. Volendo possiamo eliminare l'errore sistematico, 
dovuto all'autoconsumo del voltmetro, calcolando la corrente che attraversa il voltmetro, sottrarre 
dalla corrente misurata dall'amperometro la corrente calcolata che attraversa il voltmetro e poi 
effettuare il rapporto tra la tensione misurata e questo nuovo valore di corrente. 
 

Metodo volt-amperometrico con voltmetro a monte: 

          

 

Questo metodo è utilizzato quando la resistenza incognita è relativamente grande. Il circuito è 
composto dai quattro elementi descritti, con la accortezza di posizionare il "voltmetro a monte" 
dell'amperometro, cioè il voltmetro misurerà la tensione ai capi della serie 'resistenza incognita-
resistenza dell'amperometro' (tensione di autoconsumo) e l'amperometro (che si trova a valle) 
misurerà la corrente che circola nella resistenza incognita.  

R= ΔV/I = (ΔVa+ ΔVr)/I 

Questo metodo è efficace per resistenze di valore almeno 100 volte superiore al valore della 
resistenza interna dell'amperometro. A questo punto si può effettuare il rapporto tra tensione 
misurata e corrente misurata e l'errore sistematico sarà sicuramente più piccolo dell'1%. Volendo 
possiamo eliminare l'errore sistematico, dovuto all'autoconsumo dell'amperometro, calcolando la 
tensione che è presente sull'amperometro, sottrarre dalla tensione misurata dal voltmetro la tensione 
calcolata che si trova ai capi dell'amperometro e poi effettuare il rapporto tra la tensione così 
calcolata e il valore della corrente misurata dall'amperometro.  

 
 
 
 
    



PONTE DI WHEATSTONE 
 
 

 
 

 
 
 
 
Il ponte è costituito da un quadrilatero formato da quattro resistenze: tre note e una incognita. 
Su una delle due diagonali, viene posto un galvanometro,diagonale galvanometrica , mentre la 
seconda diagonale è detta diagonale di alimentazione . 
Le resistenze R1 e R2 (lati o bracci di rapporto o di proporzione )sono formati da due gruppi uguali 
di resistori aventi tipicamente il valore di 10, 100, 1000 Ω. 
La resistenza R0 ( lato o braccio di paragone o di confronto ) è un resistore variabile con passo 1 a 
decadi. La r è una resistenza di protezione del galvanometro. Col pulsante T2 è possibile escludere 
la r, e quindi azzerare il galvanometro. 
L' alimentazione, in continua, è effettuata da una tensione di pochi volt per evitare surriscaldamenti. 
Regolando opportunamente i tre reostati, si potrà avere che la corrente Ig misurata dal galvanometro 
sia nulla. 
 
Se Ig=0, allora Vg=0, il ponte in questa condizione é detto in equilibrio . 
 
In questo stato vale la seguente relazione per le correnti: 
 



I1=I2 
 

I0=Ix 
 
E per le tensioni: 

V1= Vx 
 

V2= V0 
 
Si ricordi che VBD=0. 
 
Sostituendo al posto delle tensioni il rispettivo prodotto tra tensioni e correnti, si ha: 
 

R1 I1 = RX IX 
R2 I2 = R0 I0 

 
 Ma : 

I1 = I2    e    I0 = Ix 
 
 
 
Per cui: 
 

R1 I2 = RX IX 
R2 I2 = R0 IX 

 
Si dividano membro a membro le ultime due relazioni: 
 

R1 I2                RX IX 
---------   = ---------- 
R2 I2                  Ro IX 

 
E' possibile a questo punto ricavare il valore di RX: 
 

R1 
Rx =--------- R0 

R2 

 

 

 
Con il ponte di Wheatstone, la resistenza incognita è data dal rapporto tra R1 e R2 (lato di rapporto o 
di proporzione) moltiplicato per R0 (lato di paragone o di confronto). 
In altre parole, Rx è data dal prodotto tra le resistenze poste nei lati del quadrilatero accanto a Rx, 
diviso per la resistenza situata nel lato opposto. 
 
Considerazioni: 
L'equilibrio del ponte (Ig=0), può essere ottenuto per infinite combinazioni di R1,R2 e R3,      
normalmente si fissa il rapporto tra R1 e R2 (lati di rapporto) e si opera quindi su R0 (lato di 
paragone o di confronto), fino all'azzeramento del galvanometro. E' opportuno quindi che R0 possa 
presentare una continuità di valori a gradini di 1Ω. 



La sensibilità del ponte è massima quando le quattro resistenze del quadrilatero hanno lo stesso 
ordine di grandezza e sono uguali alla radice del prodotto tra la resistenza del generatore (Rgen) e la 
resistenza del galvanometro (Rgal). 
 

R1 = R2 = R0 = Rgen . R gal 
 
Si dimostra che lo scambio tra la diagonale di alimentazione e la diagonale galvanometrica porta 
alla stessa relazione finale. 
L'alimentazione deve essere in corrente continua per evitare fenomeni induttivi e a bassa tensione. 
L'aumento della tensione di alimentazione consente di ottenere con più precisione l'azzeramento del 
galvanometro. 
La presenza di uno shunt in parallelo al galvanometro ne aumenta la sensibilità. 
Al di sotto dei valori minimi misurabili con il ponte ( da 1 a 100.000 Ω), la resistenza di contatto dei 
dispositivi diventa rilevante, tanto da inficiare la misura. 
Al di sopra dei valori massimi, le correnti nei rami divengono così piccole per cui il galvanometro 
potrebbe sembrare sempre in equilibrio: non é possibile quindi la misura. 
La prova si effettua prima operando variazioni sul braccio di proporzione e poi cercando 
l'azzeramento del ponte, variando il lato di paragone. 
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